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Prot. 195/2021                                                                                                                                     17 maggio 2021 

Oggetto: Chiarimenti su bozza “Protocollo operativo tra la Regione Marche e l’Ordine della professione 

di ostetrica delle Marche” 

Preg.mi  

Con la presente si prende atto della bozza “Protocollo operativo tra la Regione Marche e l’Ordine della professione 

di ostetrica delle Marche”, documento molto atteso dalle professioniste ostetriche intenzionate a partecipare attivamente 

alla campagna vaccinale. 

Allo scopo di precisare il più possibile le procedure di accesso, si chiede di apportare le seguenti modifiche/integrazioni: 

1. Al punto 1 è necessario specificare le modalità di accesso alla FAD.  

Alla pubblicazione del protocollo a cui lo stesso fa riferimento, molte colleghe hanno provato ad accedere senza 

esito. 

A seguito delle innumerevoli richieste, la nostra Federazione-FNOPO, attraverso la circolare n. 28 del 30 aprile 

sc., ha precisato che, dopo incontro chiarificatore con ISS,: “le modalità di iscrizione e le caratteristiche dei 

profili, restano invariate, pertanto è necessario che il referente regionale fornisca la chiave di accesso alle 

vaccinatrici e vaccinatori selezionati, rimandando ulteriori informazioni su suddette chiavi alle Direzioni 

Generali e alle Direzioni Sanitarie delle ASL. Come riferito dall’ISS stesso”. 

Ora alla luce di questo è importante definire in modo chiaro come e dove reperire le credenziali per accesso alla 

FAD. 

 

2. Sempre al punto 1 non sono chiare le procedure di inserimento. 

 

a) Le colleghe direttamente comunicano il loro nominativo alla Direzione sanitaria dell’ASUR o tramite 

l’Ordine? 

b) Una volta che le professioniste hanno ricevuto le credenziali di accesso alla FAD secondo le modalità da 

precisare di cui sopra e eseguito il percorso formativo "…prendono parte direttamente alle attività 

vaccinali nelle sedi di somministrazione, presso i Punti vaccinali di popolazione o i Punti vaccinali 

territoriali gestiti dalla medesima azienda. "come accedono ai punti di somministrazione dei vaccini? A 

chi o dove devono rivolgersi? Infine è la stessa Direzione sanitaria ASUR che fa da tramite comunicando 

i nominativi? 
 

c) Se invece è l’Ordine che fa da tramite, per il punto b) una volta che le colleghe hanno concluso il percorso 

formativo si deve far riferimento alla Direzione sanitaria ASUR o alle differenti Aree Vaste?  

Speriamo che queste precisazioni non siano causa di rallentamento all’emissione del protocollo, e rimaniamo a 

disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

Cordiali saluti 

Per gli Ordini Professione Ostetrica-Regione Marche 

 Presidente Irene Marzetti 
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